
Cognome * Nome *

Via e nr. civ.* Cap e luogo*

Paese * Sesso M indirizzo e-mail *

F

Data di nascita* telefono *

* Contenuti dovuti

Metti la croce Orari Prezzo

9.30 - 12.00 Evento Meet & Greet e check materiale a Compatsch gratuito

17.00 Sciata serale con cena in una baita tipica 35,00 €

   9.30 - 12.30 Corso principianti: tecnica classica 40,00 €

   9.30 - 12.00 Corso progrediti: tecnica classica 45,00 €

   9.30 - 12.00 Scivolata spinta con David Hofer 45,00 €

   9.30 - 12.00 Moonlight Classic analisi del percorso Compatsch-Panorama 45,00 €

13.45 - 16.00 Corso principianti: tecnica di discesa, frenata e curve 40,00 €

13.45 - 16.00 Corso progrediti: tecnica di discesa e curve 45,00 €

13.45 - 16.00 Bambini: gioco e divertimento con gli sci da fondo 20,00 €

13.45 - 16.00 Desperate housewifes – pomeriggio di sci di fondo per donne 30,00 €

13.45 - 16.00 Moonlight Classic: analisi del percorso Compatsch- Wolfsbühl 45,00 €

   9.30 - 12.30 Corso principianti: tecnica classica 40,00 €

   9.30 - 12.30 Corso principianti: tecnica libera 40,00 €

   9.30 - 12.00 Corso progrediti: tecnica classica- le salite 45,00 €

   9.30 - 12.00 Moonlight Classic analisi percorso Compatsch - Panorama 45,00 €

14:00 - 17:30 Tecnica e analisi video con David Hofer 30,00 €

14:00 - 15.30 Corso progrediti: i passi del pattinaggio-il lungo e il doppio 45,00 €

14:00 - 15:30 Corso progrediti: tecnica classica 45,00 €

15:30 - 16.30 Scivolata spinta con David Hofer 45,00 €

9.30 - 12.00 Test sci e scioline con corso sciolinatura 45,00 €

13.00 - 15.30 Test sci e scioline con corso sciolinatura 45,00 €

   9.30 - 12.30 Corso principianti: tecnica classica 40,00 €

   9:30 - 12:00 Corso progrediti: pattinaggio lungo e doppio 45,00 €

   9:30 - 12:30 Desperate Housewifes – mattina di sci di fondo per donne 30,00 €

   9:30 - 12:30 Tecnica e analisi video con David Hofer 30,00 €

14:00 - 15:00 Corso principianti: scivolata spinta     40,00 €

14:00 - 15:00 Corso progrediti: scivolata spinta 45,00 €

15:00 - 16:30 Corso principianti: come usare i diversi passi dello sci di fondo 40,00 €

15:00 - 16:30 Corso progrediti: come usare i diversi passi dello sci di fondo 45,00 €

10:00 - 15:30 Giornata e corso finale con pranzo (tecnica classica e pattinaggio) 70,00 €

14:30 - 16:00 Bambini: gioco e divertimento sugli sci da fondo 20,00 €

Firma del partecipante Data

TASSA D'ISCRIZIONE / SINGOLI WORKSHOP

                            Venerdì, 25.01.2019

Coordinate bancarie

                           Domenica, 20.01.2019

                           Lunedì, 21.01.2019

                           Martedì, 22.01.2019

                           Mercoledì, 23.01.2019

                           Giovedì, 24.01.2019

ISCRIZIONE

L'attestato di pagamento della quota d'iscrizione è da inviare via e-mail inseme a questo modulo compilato a info@seiseralm.it. L'iscrizione è valida solo con 

l'avvenuto pagamento tramite bonifico.

Con il pagamento della quota d'iscrizione il partecipante dichiara di essere in uno stato di buona salute e può partecipare ad attività sportive e ludiche, non 

agonistiche, esonerando in tal senso gli organizzatori da ogni responsabilità. Ogni partecipante autorizza l'organizzatore a utilizzare le immagini per la 

promozione dell'evento su tutti i media nazionali e internazionali. I dati personali vengono trattati ai sensi della legge sulla protezione dei dati secondo il RGPD 

(valido a partire dal 25/05/2018).

IBAN: IT 51 Q 08056 23100 000300007676

SWIFT - BIC: RZSBIT21011

Causale: Nordic Camp 2019 per … (nome)

Informazioni e iscrizione:

Alpe di Siusi Marketing

e.mail: info@seiseralm.it

T. 0039 0471 709600

SEISER ALM MARKETING


